
ALLEGATO 1 

ADDENDUM CONTRATTUALE AL DISCIPLINARE APPROVATO CON DGC N. 911 DEL 

13.07.2000, GIA’ MODIFICATO CON DGC N. 580/2002 E CON DGC N. 305/2015, PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI PARTE DEL SOTTOSUOLO DI PIAZZA 

CARIGNANO E PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO. 

1) L’art. 14, comma 1, lett. b), del disciplinare viene così modificato: 

N.94 posti auto coperti situati al secondo e terzo piano interrato, adottando la seguente 

regolamentazione: 

a) a rotazione secondo i criteri tariffari massimi stabiliti con Delibera di Consiglio Comunale n. 

00114/2010 s.m.i. E’ inoltre consentito al concessionario o suoi aventi causa praticare tariffe 

forfettarie per l’utilizzo notturno (nella fascia oraria compresa tra le 20,00 e le 08,00) e per l’utilizzo 

festivo, ferma restando la gestione o rotazione ed il rispetto del limite tariffario stabilito; 

b) in abbonamento mensile da destinare a particolari categorie di utenza secondo le modalità stabilite 

dalla Civica Amministrazione. Il gestore in base alle esigenze di mercato avrà facoltà di variare il 

numero di parcheggi in abbonamento fino ad un massimo di 28 posti auto. 

c) n. 14 posti auto riservati alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), come stabilito dalla 

Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 21 luglio 2022 

2) Il secondo comma dell’art.16 del disciplinare viene sostituito dal seguente: 

A partire dalla data di inizio del periodo di gestione, come definita al comma 2 del precedente art.3), 

l’affidatario dovrà versare al Comune un canone di concessione annuo pari a Euro 64,56 per ogni 

posto auto, di cui all’art.14, comma 1, lett. b), ad esclusione degli stalli riservati alla DIA, di cui 

all’art.14 lett. b) sub c). Detto canone sarà incrementato nel corso del periodo di gestione secondo 

l’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 

3) Tutte le altre disposizioni del disciplinare rimangono inalterate. 
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